
 

 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY RALLY T1 T2 T3 
CAMPIONATO ITALIANO SYDE BY SYDE TM1 TM2 – COPPA ACI SPORT TH – 

COPPA ACI SPORT ULTRA 4 

DOMANDA DI ISCRIZIONE Concorrente  1° Conduttore  2° Conduttore  

Cognome    

Nome    

Data e luogo di nascita    

Indirizzo    

Città    

Nazione    

Telefono    

Telefono portatile    

Fax     

E-mail    

Patente 
Scadenza il 

N° 
 
 

N° 
 
 

N° 
 
 Certificato Medico 

Scadenza il 

N° 
 
 

N° 
 
 

N° 
 
 

Numero di licenza  N° N° N° 

CF / P. IVA    

Scuderia  Licenza N° 

Preparatore  Licenza N° 

Noleggiatore  Licenza N° 

Caratteristiche del veicolo 

Marca  Anno fabbricazione  

Tipo   N° di omologazione FIA  

Cilindrata  Passaporto tecnico N° 

N° di targa N° N° di motore: N° 

N° di telaio: N° 
Gr. 
Cl. 

 

 

Allega tassa di iscrizione con pubblicità dell’Organizzatore 
- Gruppi T1 – T2 – T3  se corrisposta nei termini € 1.050,00 iva esclusa 
- Gruppi TM1 – TM2 se corrisposta nei termini € 800,00 iva esclusa 
- Gruppo TH se corrisposta nei termini € 800,00 iva esclusa 
- Gruppo T4 – TE – TX (se autorizzati) se corrisposta nei termini  € 1.050,00 iva esclusa 
Senza pubblicità facoltativa proposta dall’Organizzatore, il doppio degli importi di cui sopra. 
Le domande di iscrizione dovranno essere spedite al seguente indirizzo: A.S.D. Non Solo Fuoristrada Club, via 
Nicolò Turrisi, 13, Palermo – 90138 - Fax 0916119865, E-mail nonsolofuoristradaclub@gmail.com 
Il pagamento della tassa d’iscrizione dovrà essere effettuato a: A.S.D. Non Solo Fuoristrada Club, via Nicolò Turrisi, 
13, Palermo - BANCA SELLA SUD ARDITI GALATI - Filiale di Palermo - Via Leonardo Da Vinci 33 90100 Palermo: 
IBAN IT 06 L 03268 04609 052443748830 

In rosso i Campi da Compilare Obbligatoriamente 
 

A.S.D. Non Solo Fuoristrada Club 
 N° 

http://www.bajaterradelsole.com/  Gruppo           Classe 

via Nicolò Turrisi, 13, Palermo – 90138 
Fax 0916119865 

E-mail nonsolofuoristradaclub@gmail.com 

 

Riservato all’organizzatore 

mailto:nonsolofuoristradaclub@gmail.com
mailto:nonsolofuoristradaclub@gmail.com


PUBBLICITA’ OPZIONALE 
Il concorrente accetta la pubblicità opzionale                                                      non accetta la pubblicità opzionale 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Indicare nello spazio sottostante l’intestazione, l’indirizzo, il numero del Codice Fiscale e/o partita IVA a cui dovrà essere emessa la fattura. 

 
Spett. _________________________________________ Via ______________________________________________ N. _________ 
 
CAP__________Città__________________________________________Tel._______________P.IVA _________________________ 
 

N.B. – La fattura può essere rilasciata unicamente al concorrente che ne farà richiesta contestualmente alla 
domanda di iscrizione alla gara. 

 

Informazioni per Verifiche Tecniche e Parco Assistenza. L'assistenza verrà effettuata da: 

 

assieme ai concorrenti 

 

DIMENSIONE MEZZI ASSISTENZA 

Mezzo Lunghezza Larghezza m2 

Richiesta per la dislocazione dei mezzi nell'area assegnata 

 
 

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori. 
Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se 
stessi, i componenti dell’equipaggio e per tutte le persone che per loro operano durante il Baja Terra del Sole, quanto 
segue: 
a) di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale e le sue Appendici, il Regolamento 
di Settore Cross Country Rally e il Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le 
prescrizioni in esse contenute. 
b) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si 
riferisce e che la vettura iscritta è adatta e in condizione di affrontare la prova stessa. 
c) di essere a conoscenza che il sistema tracking è un mezzo ausiliario alla sicurezza anche se non garantisce la 
copertura totale del percorso. 
d) riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso e di conoscere perfettamente le difficoltà che il Cross Country 
Rally comporta e i rischi che possono derivargli dalla partecipazione; fatti questi che devono essere tenuti in 
considerazione ed accettati con l’iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, l’ACI Sport, l’A.S.D. Non Solo 
Fuoristrada Club e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti, l’Ente proprietario delle strade 
percorse, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, suoi dipendenti o 
cose oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori e suoi dipendenti. I Rallies 
Automobilistici, essendo determinante la velocità, sono pericolosi. 
e) In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori 
prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento 
delle finalità della gara. Autorizzano, pertanto, l’Organizzatore, ai sensi della Legge 196/2003, a trattare, comunicare e 
diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 – legge richiamata. 

 

                  Concorrente                                        1° Conduttore                                    2° Conduttore 
 

 _______________________        _____________________      ____________________ 

 


